Pettorale Assegnato

AUTODICHIARAZIONE IDONEITA’ PARTECIPAZIONE
DICHIARAZIONE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Art. 13 Regolamento UE n. 2016/679
Da consegnare al ritiro pettorale
COGNOME

____________________________

NOME ___________________

DATA DI NASCITA ___________________

SESSO

[ ] MASCHILE

[ ] FEMMINILE

RESIDENTE A: ___________________________

IN VIA: __________________________ N° _____

CAP _________ PROVINCIA ________________
SOCIETA’ SPORTIVA __________________________________________________________________________
DICHIARA:
[X]

DI CONOSCERE ED ACCETTARE IL REGOLAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE:
21^ ediz. IL VOLO DELL’AQUILA MEMORIAL MAIER ERWIN da PALUZZA a MALGA PRAMOSIO
05/09/2021 (EDIZIONE COVID-19);

[ ]

Di essere in possesso della specifica certificazione di idoneità agonistica (DM 18/02/1982) o NON
AGONISTICA (D.M. 24/4/2013) o di particolare ed elevato impegno cardiovascolare (D.M. 24/04/2013)
in corso di validità;

[ ]

di non avere avuto diagnosi accertata di infezione da Covid-19;

[ ]

di non avere avuto sintomi riferibili all’infezione da Covid-19 tra i quali, temperatura corporea
maggiore a 37,5°C, tosse, astenia, dispnea, mialgia, diarrea, anosmia, ageusia nelle ultime settimane;

[ ]

di non avere avuto contatti a rischio con persone che sono state affette da coronavirus (famigliari,
luogo di lavoro, eccetera);

Per gli atleti che non hanno potuto barrare tutte le caselle dovrà essere presentata certificazione dal proprio
Medico di Base che attesti l’idoneità alla ripresa dell’ Attività.
[ ] allegato
ATTESTA:
[X]

Di essersi misurato la temperatura corporea prima di lasciare la propria abitazione e di avere
riscontrato una temperatura inferiore a 37,5°;
TEMPERATURA MISURATA: _______

[X]

Di non avere tosse/raffreddore, difficoltà respiratorie, sindrome influenzale.
ATTESTA INOLTRE:

[X]

di prestare il consenso, a seguito attenta lettura delle norme privacy;

[X]

di avere letto il protocollo/regolamento societario relativo a CONTRASTO E CONTENIMENTO DELLA
DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19, nonché la parte relativa alla privacy;
di impegnarsi a rispettare tutti i contenuti del protocollo/regolamento societario relativo a
CONTRASTO E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19.

[X]

Data ___________

firma ________________________________

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Art. 13 Regolamento UE n. 2016/679
La Società, in qualità di Titolare del trattamento dei dati “personali” a Lei relativi, come tali classificati dal Regolamento
UE n. 2016/679 (“GDPR”), e più precisamente di dati “particolari” attinenti al rilevamento della temperatura corporea in
entrata unitamente ad informazioni attinenti agli spostamenti della persona intervenuti negli ultimi 14 giorni, poiché per
protocollo di sicurezza anti contagio, la società preclude l’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con
soggetti risultati positivi al COVID-19 o prevenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS, in conformità al
Decreto legge n. 6 del di quanto segue.
Finalità e basi giuridiche del trattamento
I dati Suoi personali, con particolare riferimento ai dati di tipo “particolare” (dati sullo stato di salute), sono trattati
nell’ambito di specifiche misure di sicurezza adottate dalla Società a tutela della salute e sicurezza dei propri dipendenti e
collaboratori, ai fini della prevenzione dal contagio da COVID-19.
La base giuridica dei trattamenti dei dati personali l’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi
dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020.
Il trattamento dei dati personali richiesti per le finalità di cui sopra risulta, pertanto, obbligatorio ed indispensabile ai fini
del Suo accesso alla struttura di allenamento od a luoghi comunque ad essa riferibili, o, qualora visitatore, rispetto ai quali
è stato autorizzato ad accedere
Modalità e durata dei trattamenti
I dati Suoi personali verranno trattati unicamente dal personale “incaricato autorizzato” o dai referenti privacy individuati
dalla Società, conformemente a quanto previsto dall’art.32 e ss. del GDPR sull’adozione di adeguate misure di sicurezza,
di tipo tecnico ed organizzativo, sui dati stessi. In particolare si precisa che registrazione del dato personale attinente al
rilevamento della temperatura corporea, potendo però venir adottata la decisione di non ingressobe/o di procedere
all’isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura, con adozione delle prescrizioni
organizzative previste “protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della
diffusione del virus Covid-19”, assicurando in tali circostanze che l’isolamento e l’attuazione delle prescrizioni stesse
avverrà con modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità della persona.
I dati verranno conservati per il periodo strettamente necessario al perseguimento della citata finalità, anche sulla base
delle indicazioni e disposizioni dir non oltre il termine dello stato d’emergenza, attualmente indicato dal Governo
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020)
Ambito di comunicazione dei dati
I dati raccolti saranno trattati, di norma, esclusivamente dal personale “incaricato-autorizzato” dal Titolare.
I dati non saranno oggetto di diffusione né di comunicazione a terzi, se non in ragione delle specifiche previsioni
normative (ad es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali
contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19). I dati non verranno comunque comunicati al di fuori della
Unione europea.
Diritti dell’interessato
Lei potrà esercitare verso il Titolare i diritti previsti dagli artt. 15 al Titolare l’accesso ai dati personali, l’aggiornamento, o
la cancellazione dei dati trattati in violazione della legge o in modo non conforme alla presente informativa, i limiti
derivanti dalle esigenze primarie di sicurezza dei dipendenti/collaboratori della Società, o di tutela della salute pubblica,
per quanto sopra già specificato. Per l’esercizio dei citati diritti, Lei è tenuto a tr del Titolare. In caso di mancato o
insoddisfacente riscontro Lei potrà, altresì, proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
Informativa per la raccolta e pubblicazione dei dati
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003. Si informa che il trattamento dei dati personali conferiti con la
presente liberatoria saranno trattati con modalità cartacee e telematiche nel rispetto della vigente normativa e dei
principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza; in tale ottica i dati forniti, ivi incluso il ritratto fotografico,
verranno
utilizzati per le finalità strettamente connesse e strumentali alle attività come indicate nella su estesa liberatoria. Il
conferimento del consenso al trattamento dei dati personali è facoltativo. In qualsiasi momento è possibile esercitare
tutti i diritti indicati dall’articolo 7 del D. Lgs n. 196/2003, in particolare la cancellazione, la rettifica o l’integrazione dei
dati. Tali diritti potranno essere esercitati inviando comunicazione scritta.

